
 1

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

A.S. 2012/13 

    LATINO  Classe 4E 

Programma svolto  

 

 

Testi  in adozione: 

G.Garbarino, Opera, voll. 1B e 2, Paravia 

 

M. Menghi, Novae Voces/ Sallustio, vol.unico. Bruno Mondadori. 

M. Gori, Novae Voces/ Virgilio, vol.unico. Bruno Mondadori. 

G. Barbieri, Gradus facere, Grammatica essenziale e Teoria ed esercizi 2, Loescher 

G. Leone, Vertendi exempla, Laterza 
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CONTENUTI 

A. Autori latini 

 

- SALLUSTIO: la vita; la funzione della storiografia; la scelta della monografia; lingua e stile. 

Bellum Iugurthinum: contenuti. 

- De Catilinae coniuratione: i temi e la struttura. Traduzione, analisi tematica e stilistico-

grammaticale dei seguenti  passi in latino: 

 

-  Il proemio (cap.I) 

-  Ritratto di Catilina (cap.V)  

-  Igitur domi militiaeque…  (cap.IX) 

-  Sed ubi labore atque iustitia…(cap.X) 

- Postquam divitiae honori esse coepere...(cap.XII ) 

- I complici di Catilina  (cap.XIV ) 

- Iam primum adulescens Catilina…(cap.XV ) 

- Discorso e promesse di Catilina (cap.XX ) 

- Postquam accepere ea homines…(cap.XXI ) 

- Omnis homines, patres conscripti, qui …(cap.LI , fino a par.6 ) 

- Cesare e Catone a confronto (cap.LIV ) 

-  La fine di Catilina  ( cap.LX1 ) 

 

 

- VIRGILIO: la vita. Bucoliche e Georgiche: struttura e contenuti  

- Eneide:  la struttura; il rapporto con i modelli; i contenuti; l’ideologia del poema, il 

protagonista e il messaggio. 

- Traduzione, analisi tematica e stilistico-grammaticale dei seguenti  passi in latino: 

 

- Arma virumque cano - Il proemio (libro I, vv.1-11) 

- Didone  (libro IV, vv.1-30 ) 

- Il temporale fatale e la malefica Fama (libro IV, vv.160-197 ) 

- L’addio di Enea  (libro IV, vv.296-361 ) 

- Maledizione e morte di Didone (libro IV, vv.642-705) 

-    Lettura in traduzione di T1 Melibeo e Titiro   (Bucolica I) 

 

-    ORAZIO: la vita e il contesto politico-culturale. Le Satire: la poetica; i caratteri; i contenuti; il 

-    messaggio.  Le Odi: la poetica; il rapporto con i modelli; i contenuti. Le epistole. Ars poetica. 

 

-    T16 Un incontro sgradevole  ( Sermones I, 9, in latino fino al v.52, il resto in traduzione) 

 

- Traduzione e analisi tematica e stilistico-grammaticale dei seguenti  carmi in latino, dalle Odi: 

-    T21 Una scelta di vita  ( I,1) 

-    T24 Pirra (I,5) 

-    T28 Un invito a Mecenate  ( I,20) 

-    T31 Carpe diem  ( I,11) 

-    T29 Il convito semplice, simbolo di un ideale di vita  ( I,38) 

-    T30 Lascia il resto agli dei (I,9) 

-    T35  Cleopatra, fatale monstrum (I,37) 

-    T36  Rivendicazione di indipendenza (in traduzione) dalle  Epistulae 

B. Storia della letteratura 

Letteratura e società nell’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori 

tradizionali. 



 3

La prosa – Cicerone: l’attività forense e politica. Le orazioni: caratteri e stile. Le opere retoriche, 

politiche, filosofiche. Il corpus delle epistole.  

Esordio della I Catilinaria (p.245, in traduzione) 

Varrone: De re rustica. Opere grammaticali ed erudite. 

C. Nepote e il De viris illustribus 

 

L’età di Augusto: politica culturale. Il circolo di Mecenate. 

 

Ovidio: contesto culturale. L’elegia come genere letterario.  

Contenuti di Amores, Heroides; le opere erotico-didascaliche: Ars amatoria, Remedia amoris.  

Da Ars amatoria:  T50 L’arte di ingannare T51 La bellezza non basta (in traduzione) 

Metamorfosi: il genere, i contenuti; i modelli. 

 

Tito Livio e la storiografia 

Ab urbe condita libri: struttura, contenuti, scopi, fonti, stile. 

Testi in traduzione 

T59 La prefazione dell’opera 

T61 Enea sbarca sulle rive del Lazio     T64 Tarquinio e Lucrezia 

C. Sintassi 

- Ripresa della sintassi dei casi: nominativo, accusativo, dativo, genitivo, ablativo. 

- Ripresa dei congiuntivi indipendenti 

- Subordinate completive introdotte da: ut /ut non; ut/ne; quod; quin/quominus; con verba 

impediendi e recusandi;  con verba timendi 

-     Interrogative dirette e indirette  

- Sub. consecutive e loro particolarità 

- Sub. temporali con indicativo e congiuntivo 

- Periodo ipotetico: tipologie  

- Indicativo latino al posto del congiuntivo italiano  

 

 

 

 

Milano,  4.06.2013                                                                                        L’insegnante 

 

                     

 

Gli alunni 

 

 

            

 


